
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26-02-2018

OGGETTO:
DITTA SANTOPAOLO CARLO - LAVORI DI ARREDO ALLA SALA
CONSILIARE DEL PALAZZO BARONALE. PROVVEDIMENTI.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - CIG Z141F77220..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto:

 il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

 il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro enti ed organismi;
lo Statuto Comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”
così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
il Decreto del Ministero dell’Interno 27 novembre 2017, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2018;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
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sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
CONSIDERATO
·         Che con Delibera di G. C. n. 49 del 26.05.2017, esecutiva, ha incaricato questo settore
di adottare tutti gli adempimenti per l’adeguamento ed ammodernamento del Palazzo
Baronale, sito al Corso Vittorio Emanuele, per rendere possibile lo svolgimento delle attività a
cui saranno destinati gli ambienti, ove è previsto una divisione spaziale degli ambienti per
ricavare l’ufficio amministrativo ed una sala di attesa al primo piano;
·         Che, a seguito di un primo stralcio dei lavori de quibus, si è ritenuto necessario
arredare la sala consiliare nel Palazzo Baronale, trattasi di: pedana in legno rifinita con
parquet laminato, tribune e tavoli conferenze in legno di frassino tinto, sedute e schienali
rivestiti in ecopelle;
·         Che l’opera è stata finanziata dalla CDP S.p.A. di Roma, di cui
all’accorpamento/devoluzione di mutui;
·         Che con determinazione  n. 1090 del 03.08.2017, esecutiva, è stato approvata la
relazione Tecnica ed il capitolato speciale D’Appalto, per il lavori di arredo Sala Consiliare del
Palazzo Baronale;
·         Che, con il medesimo atto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2017e successivo
D. Lgs. 56/2017 ed ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Comunale, si sono affidati i
lavori suddetti alla Ditta Santopaolo Carlo con sede in Giugliano (NA) in via Tolomeo n. 38 e
contestualmente è stato approvato il Computo Metrico ed impegnata la somma di euro
30.855,00 IVA inclusa al 10% al cap. 2424,04 imp. 897/09 acc. 24/09 posiz. Mutuo
4530255/01 (accorpamento/devoluzione mutui);
·         Che il relativo contratto è stato stipulato in data 05.10.2017 e repertoriato al n. 18/2017;
·         Che la ditta Santopaolo Carlo con sede in Aversa (NA) in via Giotto n. 22, a lavori
ultimati e regolarmente eseguiti ha presentato la fattura n. 19 del 06.11.2017 con prot n.
18081/17, di € 28.050,00 oltre IVA al 10%;
·         Che, con determinazione n. 1606 del 15.12.2017, è stata disposta, tra l’altro, la
liquidazione della fattura n. 19 del 06.11.2017 di € 30.855,00 IVA inclusa al 10%, pervenuta al
prot. 18081 del 06.11.2017, a favore della Ditta Santopaolo Carlo con sede in Aversa (NA)
partita IVA n. 03250921214;
·         Che tale somma totale di €. 30.855,00 (€ 28.050,00 oltre IVA al 10%) è stata imputata
al cap.2524,04 imp. 897/09 acc. 24/09;
·         Che detta somma è collegata a devoluzione di mutui contratti con la Cassa Depositi e
Prestiti SPA Roma;
·         Che, nello specifico, l’indicata somma è stata imputata alla posizione di mutuo
4530255/01;
·         Che con determinazione n. 1606 del 15.12.2017 è stata disposta, tra l’altro, la
liquidazione della fattura n. 19 del 06.11.2017 di € 30.855,00 IVA inclusa al 10%, pervenuta al
prot. 18081 del 06.11.2017, a favore della Ditta Santopaolo Carlo con sede in Aversa (NA)
partita IVA n.03250921214;
·         Che da una verifica finanziaria più approfondita è risultato che soltanto la somma di
euro 27.221,19 e non l’intera somma di € 30.855,00 può essere collegata alla devoluzione di
mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti SPA Roma;
·         Che si rende necessario annullare la determinazione n. 1606/2017, anche a seguito di
richiesta di chiarimenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti SPA Roma, modificando le
imputazioni ai capitoli di spesa ed alle corrispondenti posizione dei mutui;
·         Che è emersa, altresì, per quanto sopra, la necessità di impegnare la somma di euro
3.633,81 - non collegata alla devoluzione di mutui e rientrando nella somma di euro
30.855,00 da liquidare – al capitolo competente del corrente Bilancio Comunale – giusta
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determinazione n. 74 del 22/02/2018
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il 20.11.2017;
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
·         Di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 1606 del
15.12.2017;
·         Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e contabilità finale relativa ai lavori
di arredo alla sala consiliare del Palazzo Baronale, eseguiti dalla Ditta Santopaolo Carlo con
sede in Aversa (NA) partita IVA n. 03250921214 per l’importo di € 28.050,00 oltre IVA al 10%
pari ad € 2.805,00, e quindi per un ammontare complessivo di euro 30.855,00;
·         Di liquidare la fattura n. 19 del 06.11.2017 di € 30.855,00 IVA inclusa al 10%,
pervenuta al prot. 18081 del 06.11.2017, a favore della Ditta Santopaolo Carlo con sede in
Aversa (NA) - partita IVA n.03250921214;
·         Di imputare la somma di € 27.221,19 correlata alla devoluzione di mutui contratti con la
Cassa Depositi e Prestiti SPA Roma, così come segue:
o   - imputare la somma di € 10.707,12 al capitolo 3446,03 imp. 869/2009 - acc. 23/2009 -
posizione di mutuo n. 4534116,00;
o   - imputare la somma di € 8.061,63 al capitolo 3492,01 imp. 2038/2010 - acc. 60/2010 -
posizione di mutuo n. 4545112,00;
o   - imputare la somma di € 6.135,49 al capitolo 1883,14 imp.817/2007 - acc. 9/2007 -
posizione di mutuo n. 4513518,00;
o   - imputare la somma di € 2.316,95 al capitolo 2520,02 imp.437/2017 - acc. 36/2010 -
posizione di mutuo n. 4545113,00;
·         Di imputare la somma di € 3.633,81, non collegata alla devoluzione di mutui, al capitolo
n. 1756,07 impegno n, 365/2018 – giusta determinazione n.74/2018;
 
·         Di incaricare l’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da
effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN
IT12F0103039901000001392906), ad avvenuto accredito della CDP S.p.A. di Roma delle
somme correlate alla devoluzione di mutui;
·         Di dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del
presente procedimento e del responsabile del servizio.
·         Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come in premessa specificato.
<pclass=msonormal style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom:
0pt;"></pclass=msonormal>
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</pclass=msonormal>

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 215/2018 € 30.855,00 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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